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CORTE DEl CONTI 

SEZIONE REGIONAJJE DI CONTICOl,W PEit JL LAZIO 

CORTE DEI CONTI 

l l 111 
0002948-27/04/2017-SC_LRZ-199-P Ill.mo dott. Daniele Leodori 

Presidente dd ConsigHo regionale per il Lazio 

Vja della Pjsana, n. BOl 

00163 HOM'A 

P .E.C.: segreteriagencralc@cert.consreglazio.it 

Jli.mo dott. Nicola Zingaret.ti 

Presidente dcJJa Regione Lazio 

Via Cristoforo Colombo, 212 

0014·5 HOMA 

P.E.C.: protocollo@l'eg.ione.lazio.Jcgalmail .. it 

Oggetto: Dclillct·azionc n. 20/2017/FRG- Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle. 

Si trasmette in allegato la deliberazione indieat.a in oggetto adottata dalla Sezione 

Hcgionalc di contmiio pm· il Lazio nel1a Came1·a d i consiglio del 21 aprile 2017. 
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CORTE DEI CONTI - CODICE UFF . T99 ' 

l 1111 
DOC. INTERNO N.G4425754 del 26/04/2017 Deliberazione n. 20/2017/FRG 

~ 
~ 

Rendiconto Grupj)() consiliare Movimento 5 Stelle 
Es. 2016 - Regione Lazio 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA COUTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

Nella Camera di consiglio del 21 aprile 20Jl 

compost.a dai ma.gistrati: 

Carlo CHIAPPINELLI Presidente; 

Mar.ia Luisa ROMANO 

Carmela .MIRABELLA 

Rosalha DI GIULIO 

Angela J~RIA 

Oriel la MARTOBANA 

Antonio DI S'fAZIO 

EJe11a PAPA 

Consigliere; 

Consigliere relatore; 

Consigliere; 

Consigli c1·e; 

Primo Rcfcrcndarjo; 

Primo Refercndario; 

Primo Re:fet·cndario. 

VISTI gli artt:. 11, 81, 97 , 100 e 119 de.lla Costituzione; 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dci conti, approvato con B .D. 12 luglio 

1934., n. 1214·, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994·, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti; 

<li' 

.. n:: 
r~ .. 

VISTA la legge_ 5 giugno 2003, n. l3L recante disposizioni pet· radcguamcnto 

de.II'Ordinamcnto della Hcpuhbliea a lla legge costituzionale 18 ottobJ"e 2001, n.320c · ~;i;t[.~.·o. ·~ 1 

. \··'%ti;. oi,:-[( ;-() 
. l l' 7 7 ~~ ,..,_-, ----~/ ' ···· . part:LCo are art. . comma ; /::..!?10.~ 7 .. .. , , ., -~·P(' . 

V I STO il regolam~nto per l'organizzazione delle funzioni di controllo de11a Còii::{~it~~..::>>~\S) 
cmll:i, approvato con dchherazionc delle Sezioni Hiunitc n.l4/ DEL/2000 del 16\ii1iì~~~<~ l ./~J 

. .. ~),: ...... ';-.... :;_· . -·A..' 

2000, modificato prima con le deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite n. 2 "?.fiif's}~);·I.~" 
luglio 2003 c n. l dc11 7 dicembre 2004· e, successivamente, co.n la delibera del Consiglio 

di :Presidenza :n. 229 d e] 19 giugno 2008, nonché, da ultimo, con p:rovvedimcnto del 

Consiglio d i l'residenza del 24 giugno 2011, puhblicat.o in GURI n. 153 del !J, luglio 

?()ll. 



VISTO i l decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174·, convertito con rnodificazioni dalla legge 

7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'at·t:. l , commi 9, 10, 11 e 12, concernent i il 

cont.roJio sui rendicon ti dei Gruppi Consiliari dei Consigli Hegionali, nonché l'art. 2, 

comma l, lctt. g) ed h) relative aJlc misure di contenimento della r elativa spesa ; 

VISTO .il decreto dc] .Presidente dd Consiglio dc.i ministri 21 dicembre 2012, pubblicato 

nella GUIU n. 28 del 2 febbraio 2013, contenente il recepimento, ai sensi del richiamato 

dccn~to legge n. 1.74./2012, delle "Lince guida elaborate llalla Conferenza pumanente per i 

rapporti Stato, regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano" ; 

VISTA Ja legge 1·egionale ll novcmb1·e 2004·, n . l, contenente il nuovo Statuto della 

Regione Lazio, c successive modificazioni, con particolare riferimen to agli artt. 22, 24, 

25 e 31 , concel'nenti l'autonomia organizzativa e 6nanziaria del Consiglio Jlegionalc; 

Vl STA la legge ,·egionale 18 fcb.bl'aio 2002, n. 6, t·ecaut:e la "Disciplin.a del sistema 

orga.nùzat·ivo della. Giunta e d.el Consiglio e disposizioni rela.t.itJe alla dirigenza e al 

personale regionale" e ss. mm. ii c, in pnrtico]are, l'art. 37; 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. IJ. recante "Disposizioni urgenti di 

adegu.am.ento all'articolo 2 del decreto legge lO ottobre 2012, n. 174, c01wertito, con 

mod~ficazioni, dalla legge ? dicembre 20.l2, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della 

politica., nonché misure in materia. di raziona.lizzazione, contabilità e trasparenza degli 

uffici e dei servizi della R egione"; 

VISTI il regolamento dei ]avori del Consiglio Hegiona]c, approvato con deliberazione n. 

62 del 4· luglio 200 :1 , il regolamento di organizzazione dcJ Consiglio R egionale, 

approvato con dclihcrazione U.P. n. 3 del 29 gennaio 2003 nonché il regolamento di 

contabilità del Consiglio Regionale approvato con deliberazione n. 169 del 18 novembre 

1981 , tutti COJI Je successive m odificazioni; 

VISTA la sent enza n. 39/2014· della Corte Costituzionale di j)arziale accoglimento delle 

questioni di costituzionalità concernenti l'art. l , commi 9, lO, Il e 12 del richiamato 

decreto legge n. 174.f2012 e relativa legge di conversione; , r, .· -~-!:.~~ t\:".~.tt-... 
, ~':d:7"Jr !":(:=-.,~(t~. 

VISTE le proprie d dihc1·azioru nn. 6/2017/INPR c 15/2017/FRG adottate nelle Cam'èf'.è.i?'~:-.~;-- • ;.'>:~; 

t
-/{"-' '' .'"' >- 'r •(" ,'!J.J;;.'f ··~'..~}~' ! :~ . .:-\(' 

di consiglio del l 0 fehhraio 2017 e dd 14. marzo 2017 e rispettivamente conten ~h Ile' ·~.!~---· . , ~;];o 
r 1\ , . "' .. ' , ,., \'1 . > • . ~ 

linee di indjrizzo p er il presente controUo c le richieste di rcgo)aJ·jz:~.azione formula{~~- ;;1~~ · · : ·_·;/ k 
\~-:-.':<.. • . " 

scusi del l'ari:. l, comma 11, del d.l. 174./2012, co.n riguardo ai nmdiconti dei Gruppi:,."è~):~-·~ç:(f~'' 
... ...-. 

Consiglio regionale del Lazio prodotti alla Sezione, nei termini di rito, in data 28 
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febbraio 2017; 

VISTI gli atti e i chiarimenti integrativi prodotti con nota n. 586 de] 12 aprile 2017 

(introitata dalla Sezione in data 13 aprile 2017 al nr. 274·9 di protocollo), inoltrata dal 

Presidente del Consiglio Regionale c, per il suo tramite, dal Presidente del Gruppo 

consiliare "Movimento 5 Stelle"; 

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 10/2017 dell9 aprile 2017, con 

cui la Sezione è stata cònvocata in Camera di consiglio per deliberare sulla regolarità 

del rendiconto del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle; 

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Carmela Mirabella; 

PREMESSO IN FA ITO 

IJ rendiconto del Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle" è pervenuto per il controllo nelle 

forme e nei termini di cui al richiamato art. l, comma 10 del d. l. n. 174/2012, giusta nota n. 

295 del23 febbraio 2017, acguisita al protocollo n. 1310 .in par.i data. 

La necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni, emersa a seguito deJratt:ività ist~ria, 

ha comportato ia formulazim1e di richieste e rilievi, asseverata collcgjalmente con la 

ddihcrazione n. 15/2017/FRG, depositata il 16 marzo 2017 ed in pari data comunicata al 

Presidente del Consiglio regionale, con assegnazione di trenta giorni per ottemperare c con 

conseguente uguale sospensione dei termini per l'emanazione della decisione, secondo quanto 

disposto dall'art. l, comma l l, del decreto legge n. 174/2012. 

Con tale deliberazione il Collegio ha ritenuto di indirizzare al Presidente del Consiglio le 

richieste aventi ad oggetto informazioni di carattere prelimjnare e generale circa il riparto dei 

contributi per ]'annualità 2016 e le relative modalità di contabilizzazione nel bilancio 

consiliare, rivolgendo ai Presidenti dei Gruppi separate c specifiche richieste. Ciò nel 

<:onvincimcnto del ruolo sostanziale di •'propulsione e di raccordo . .. attribuito dalla legge al 

Presidente del consiglio regionale (anziché al Presidente della RP-gione, come nella .formulazione 

originaria della disposizione, sostituita in parle qud dalla sentenza della C. cast. n. 39/2014), nwlo 

di cui è auspicabile i l potenziamento". 
/-~;-~ ·-·c-;~~"!,, 

La diversa individuazione dei destinatari dell'istmttoria, in tal modo stabilita, non ha infié}~:J;àj~i:;F:-~f-~:-1':,. 
/ .. ~ ./ ~\ '-' .... ····---· ... .' "'!.(i '\. 

. . . . • Jl~"'t«y:;~~J..Aj,~~ ... r.~ {'~ 
la contestualità delle nspostc, tutte nscontrate con medesimo atto di formale molt}'~~~.-;n~r:i:J'C~'· .. ~: ,.-:_., .-~\ 

P, t•! l ; -,:;:,) ) ç-·. ;.~ (jj0); 1 -Il}. 

termini assegnati con nota n . 586/SP/2017 in data 12 aprjle 20] 7. ~L~.\ \. ·~:~,~.~::~~ty=-.:_:· _ -ì/:, if 
~ '-""'~\ \IJ-,,,"-,· '( /, '!. 

N ello specifico è stato richiesto al Presidente del Movimento 5 Stelle di fornire aJ~~~~~ :.~- ~~- ~ <r:-
· :..'v- .~ -..._!:~·--·:,-.Q 

motivazione della m ancata corr.ìspondenza tra l'importo delle risorse assegnate per le spes~i ><- O \ ' -
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personale (€ 4,35.526,57) e per le spese di funzionamento (€ 69.118,62), con delilierazioni 

dell'Ufficio ili }>residenza del Consiglio Regionale rispettivamente n. 209 de] 21 dicembre 2016 

e n. 215 del 29 dicembre 2016, c (]Uanto effettivamente trasferito al Gruppo allo st esso titolo 

(personale € 4.02.135,78 e funzionamento € 62.897,00). 

È stata, inolu·e, contestata la contabilizzazione 1J.-a le spese di personale deiJe spese per il 

pagamento dell'mwmr·io per assistenza legale relativa a due ricorsi al TAH. 

Sono stati, infine, 1:ichiesti elementi utili a documentare l 'oggetto e la finalità delle attività 

conc.rcl:amente affidate ad alcuni professionisti. 

GJj clementi integrativi, prodotti dal Pi·esidente del Gmppo al Presidente del Consiglio 

regionale con nota del 23 mai'ZO 2017 e da questi trasmessi alla Sezione (prot. 11. 2750 in data 13 

apr-ile 2017), sono stati sottoposti a puntuale esame istmttorio e, a seguito di spec.ifiche 

valutazioni analitiche, sono state deferite al vaglio collegiale ncll'odiema camer·a di consigJjo. 

CONSIDERATO IN DIRITI'O 

Il ColJegio è chiamato a pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. l, conun:i 9,10, 11 e 1.2 del 

decreto legge n. 174/2012, sulla regolarità de] rendiconto relativo all'esercizio 2016 prodotto dal 

G-1·uppo dCJ10minat:o "Movimento 5 Stelle", ammes.c:;o, secondo la vigente non:na'livaregjonale, 

alla fruizione di cont1·ìhuzion.i pubbliche a carico del bilancio de11a Regione. 

L'esame di detto rendiconto ha avuto a parametro di ,·ifcrimento la normntiva statale e. 

rcgiona1c di settore cd i principi contabili di veridicità e correttezza, come espressamente 

codificati dal D.P.C.M. 21 dicembre 2012 e daUc mrit:c Linee guida, nonché le regole teCJuche di 

gestione dei fondi pubblici, con esclusione di qualsiasi valutazione estesa al mer·it.o. 

L'esame ha riguardato altresì il rispetto dei fondamentali critc1·i della coerenza c dell'increnza 

della sp(:sa all'attività del Gruppo consiliare ed è stata condotta Ùl conformità alle finalità e a i 

caratteri della verifica enucleati dalla Corte <'..OStituzionale con ]a sentenza n. 39/2014 citata ù1 

premessa, successivamente più volte confermati (sentenze 1111. 130 e 263 del20J.4., 15, 107, 143 e 

235 dcl2016). 

Gli accertamenti sono stati effettuati suUa base dj elementi cognitivi di cara1:l~J-e~ 
. ·}:(~~;~:-<?.~ 

esclusivamente do eu mentale. {·~?·?f~~;,. ~:··.: .. ':;.--=~:-:~ 
Il contmUo è stato svolto in linea con gli indirizzi intetpretat:ivi consolidati della lYiurisprJJ'l'iza~·Y)fjJf-;'.1~~-~· .. ~ ·~f-u 

o· r l \ . . . ' .J ... . 

di controllo e, in particolare, di questa Sezione (cfr. deliberazioni. tul. 33, 35,83 e 85/2016/.ffi:§ç.)~{~···:<~ '.)::.:?~ , 
nonché delle Smr.ioni Biunite in speciale composizione (vedasi, tra le altre, sentenze nn. 29/~~:~·~=~;-z:a" 
5, 9 c 61/2016/EL), 
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* * * 
L'analisi effettuata non .ha evidenziato alcuna criticità relativa alla struttura del rendiconto, 

approvato in data 6 febbraio 2017 dal Gruppo e articolato Ìit confonnità al modello ufficiale di 

cui al D.P .C.M. 21 dicembre 2012. 

Dall'esame del prospetto di rendiconto acquisito in atti è risultato che nel 2016 sono stati 

erogati al Gruppo consiliare "'Moviinento 5 Stelle" € 62.897,00 per spese di funzionamento (ex 

art. 11 della Legge Regionale n. 4. del28/06/2013) ed € 402.135,78 per spese di personale {ex art. 

14· del Regolamento di organizzazione del Consiglio Rcgjonalc del Lazio), per un totale di € 

465.032,78, ai quali si aggjungono € 74 .. 728,77 quale fondo cassa degli esercizi precedenti per 

spese di funzionamento cd € 355.1.58,39 quale fondo c.,assa dì precedenti esercizi per spese di 

personale. 

Il totale delle entrate 201.6 ammonta, pertanto, ad € 894.919,94· di cui € 137.625,77 per spese di 

.fumionamento ed ·€ 757.294,1. 7 per spese di personale. 

::Jc: 

r .. ·.~ · 

1.::• 
n 

::( 1 
p, , i 

j';... .... 

1.1.' ... 

.:::t 

Il Presidente del Gruppo MSS ha attestato che il rendiconto annuale 2016 rapprescntaùJ .modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale, fmanz:iaria ed economica del rnedesÌino G1uppo. 

La tracciabilità dci pagamenti risulta quasi integralmente documentata da!Jc .tnov:imentazioni 

del conto corrente bancario, prodotto in copia. 

. ~-J..,.;;t •• 

Risulta, infatti, effettuato un pagamento in contanti per € 145,00, utifu;zando ri<soise liquide 

acquisite tramite prelevament.o bancomat per € 150,00, debitamente documentato. 

La differenza tra quanto prelevato e quanto pagato (€ 5,00) si va ad aggiungere alla liquidità 

proveniente dall'esercizio precedente (€ 6,25) e risulta regolarmente presente in cassa. 

Quanto sopra riportato risulta documentato nella relazione di accompagnamento al 

rendiconto e debitamente descritto nella nota istmttoria, nella quale si dà atto della differenza 

tra il saldo di ca~sa fmale del rendiconto € (€ 357.423,49) c il saldo dell'estratto conto (€ 

357.4.Jl,4.6). 

* * * 
Con riferimento alle entrate, gli accertamenti effettuati hanno riguardato la .riconcili abilità con --·~-w ..... 

. / ·"v·\ c ~, .. ~·~""'·: 
i dati dcJJe chiusure contabili dell'esercizio precedente e con quelli dei mandati emessi nel2~J:,6~~...:(~;~::.:·,:-~ .; >;~\. 

a carico del Consiglio Regionale, nonché la cmTetta quantificazione delle spettanze dell'a~);~g~-:~~·;.~~. ~ . :,;· .~ .:'~ 
alla luce dei criteti flffiati dalla normativa regionale (in particolare, a't. 37 della L. R. n. ~ ~4&09 ~;3 
e art. 11 della L. R. 4/2013) c dalle relative delihemzimù attuative. c;:?::>::,-<.·~~·#·{i:_" · 

~ ·~ v\_ ... --
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Detti accertamenti hanno dato esiti quasi del tutto positiv1, ad eccezione della mancata 

corrispondema tra l'importo del1e risorse assegnate per le spese di pel'Sonale (€ 4.35.526,57) e 

per le spese di funzionamento (€ 69.118,62) e quanto effettivamc11te trasferito al Gmppo allo 

stesso 1jtolo (peJ'Sonale € 4.02.135, 78 e fumr.ionamcnto € 62.897 ,00). 

Alla relativa contestazione effettuata in v1a istruttoria, il Capogruppo del Movimento 5 Stelle 

ha fornito riscontro con la Jlot:a acquisita dal Presidente del Consiglio regionale con protocollo 

n . 572/sp in data ll aprile 2017 e da questi trasmessa a questa Sezione, con la nota sopra 

rjchjamata, diehjarando dw )e risorse pal'j alla differenza tra guanto dcJiberato e quanto 

t.rasfCJ1to sono state liquidate, pet·le spese di pet"Sonalc (€ 33.390,79), in data 28 dicembre 2016 

c, per le spese d:i fun:r.ionamento (€ 6.221,62), in data 30 gennaio 2017. 

AJ riguardo è stata anche prodotta nota del Di:rct:tore del sc1·vizio tecnico strumentale 

nell'ambito deUa quale, in relazione a detta contestazione, è stato rappresentato, per quanto 

conccme le spese di personale, che l'ultimo l'ateo delle somme assegnate ai G1uppi ai sensi 

dcil'mt. 14· del J·egolamen:t:o di organizzaJr.ìonc è stato liquidato con ordinanza e .con, mandati 

del 28 dicembre e, per quanto 1·igua·rda le spese di funzionamento, che i mandati relativi 

a ll'uhimo rateo delle sonune assegnate ai gmppi, liquidati in data 30 dicembJ·e 2016, sono stati 

rcs6tuiti daiJa Tesoreria, con conseguente necessità di reitenn·e una nuova ordinanza e 

accreditare i nuovi maJldati ai diversi gruppi in data 30 gennaio 2017. 

La dichiarazione del Presidente del Gruppo 1\foviment.o 5 Stelle, confermata dai dati dci 

mandati di pagamento, p1·odotti in atti, relativi alle risorse assegnate nel 2016 ma liquidate nel 

2017 e dai dati dci movimenti bancari, desunti daJrest.ratto del conto corrente bancario del 

2017, anch'esso prodotto in copia, consente di superare i dubbi inizialmente sorti 

sull'argomento. 

* * * 
Il Capogmppo del gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle" ha attestato che tutte le spese 

rendicontate in uscita nell'esercizio 2016, per l'ammontare complessivo di € 537.496~45, sono 

inerenti all'attività jstituzionale dd Gmppo; le singole spese, inoltre, risultano 

>I • ...:::_Or1 ~ 
prcvcntivamcnte c singolannente autorizzate dallo stesso Capogruppo. ~-,:;":""-. 

In relazione ai contributi dr.stinati a coprire i costi del personale, iJ Presidente dell· .• )WC? .. haC::~R·'~t~(\ 
cl,/ .,. , ........ ;:..._-;· ~· r'-:\~. 

dichiarato dj aver optato per l' assumr.jone diretta, come consentÌt.o daJl'ar·t. 14·, co ~mà(2(1Ì~J ~;,;· ·~ ' ;~~ 
regolamento di organizzaz.ioue del CoJ1siglio. \,,·\ \~.c;:,;·~·i. >.1 · l:;;,. 

'\_0;~ ~.: .'-· /.-f.." 
~ 
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I~a relativa spesa complessiva, inizialmente pari a G 329.231,97, è stata retti:ficata in G 

327.812,79 a seguito della contestazione effettuata in via istruttoria riguardo à.ll'onorario per 

assistenza legale per due ricorsi al TAR erroneamente considerata tJ·a le spese di personale 

anziché qua'le spesa di consulenza {pagamento cou fatttu·a del 2 febhraio 2016 per € 686,319 e 

con fattura del l 0 giugno 2016 per € 732,87). 

Invero l'imputazione tra le consulenze delle spese r:iguardan1:i l'assistenza legale era stata già 

oggetto di specifica raccomandazione al Gruppo nell'ambito della deliberazione della Sc7.1onc 

relativa al rendiconto 2015 (dd. n. 62/2016/FRG). Lo stesso Gmppo, peraltro, nello stesso 

rendiconto 2016, ha COJTctt:amente considerato come S]lesa di consulenza quella per 1'onorario 

per assistenza legale in una causa di lavoro. 

Sul punto il Capogmppo del Movimento 5 Stelle, aderc11do aJJa contestazione effettuata iu via 

istruttoria, ha prodotto un rendiconto adeguatamente J'ettificato, ad iuva1·ianza di saldo totale. 

nell'ambito del quale l'importo della spesa suddetta, per complessivi € 1.419,18 è stato 

computato tra le spese di coì1sul'eùza· (che pa-s-sano da c 27.14·2,77 a € 28.562,95) cd espunto .. 

dalle spese di personale (che passano da € 329.231,97 a C .'327.812,79). 

Conseguentemente, .il fondo di cassa fi.na]o per spese dj personale risu'lta pari a € 268.520,63 cd 

il fondo di cassa finale pet· spese di funzionamento a C 88.902,86, sempre ad i.11varianza de'l 

saldo complessivo. 

Sono state i;1~put:ate a spesa per personale. anche i costi dei contratti stipulati con quattro 

professionisti aventi ad oggetto attività di assistenza tecnico-prolessionale o di incarico 

professionale in materia legale e tecnica. In sede istruttoria, stante la non sufficiente 

descrizione delle relative prestazioni nei rispettivi contratti, sono stati richiçs6 dementi utili a 

documentare .l'oggetto c la finalità deiJe at:t:ività rese daj professionisti. 

Le i.ntegrazioni documentali pervenute, costituite da autorelazioni predisposte dai singoli 

professionisti, descriventi analiticamente le attività espletate, integrate da11a dichim·azioue 

rilasciata jn via generale dal Presidente del Gruppo ù1 ordine alla riconducibilit:à di tutte le 

spese alle finalità istituzionali dello stesso, consentono di procedere ad una valuta7.ione po~i~~~è~, 

sotto il profj]o della ve1·idicità e delFi.neremr.a delle spese in argomen_to. &~:::.·7~:-· _r:~;.'Z.: .. ~1:(;~·~ 
Non sussistono, pertanto, dubbi sull'effettivo impiego dei for1di per prestazionj di s/~W;:;_6::~1:ft·f~~J~·~:~r~ 
attività del Gm]lpo, mentre rimane di non unjvoco Ì11quadramento .la tipologia Xf.,kJt~JA~:·~~~i/)Jit.-

\:-·-0-.- ----W7 
utilizzata in concreto, a fronte del1c possibilità riconosciute dall'art. 14, comma 4., lel:t:i11·;àc))ao;i .. ;'' · 

legge regionale n. 4/2013, m alternativa alla st.IUttu.ra di diretta collaborazione, per Jo 
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svolgimento delle proprie funzioni (rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero 

rientranti in altre tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia, 

compatibili con l'attività lavorativa richiesta). 

* * * 

Tutto quanto sopra considerato, la Sezione ritiene ,superati i dubbi di .regolarità sollevati in 

sede istrut.t01ia con la deliberazione n. 15/2017/rRG, per effetto dei chiarimenti ricevuti e della 

documentazione integrativa prodott.a. 

P.Q.M. 

dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. l , comma da 9 a 12, del decreto legge n. 174/2012, 

convmtito dalla legge n. 213/201.2 c successive modifiche e integrazioni, la regolarità del 

rendiconto prodotto dal Gruppo del Consiglio regionale del Lazio "MOVIMENTO 5 

STELLE" per Pesercizio 2016. 

DISPONE 

la trasmissione della presente deliberazione al Presidente del Consiglio Regionale per quanto di 

competenza, ai sensi del richiamato art. l, comma 10, Jlella formulazione conseguente a11a 

sentenza della Corte costituzioJJa1c n. 39/2014· e, per debita conoscenza" 
1
al Presidente della 

Regione Lazio. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

Così deliberato in Roma, ne11a camera di consiglio del21 aprile 2017. 

IL MAGISTRATO RELATORE 

Carmela Mirabella 

De positato in Segreteria il 26 aprile 201.7 

Il Funzionario preposto al Ser · io di Suppo1·to 
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